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AL COMUNE DI SANTA MARINELLA 
 

SETTORE IV 
Ufficio II   

“Demanio Marittimo - Pianificazione e tutela della costa” 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per prelievo acqua di mare da effettuarsi con tubazioni 
mobili. 
 
 
 

Il sottoscritto: 

Cognome o Ragione Sociale _______________________________Nome_________________________________ 

residente in Viale ________________________________________________________n°_______int ___________ 

località ______________________________CAP _________Comune _________________________Prov______ 

Comune di nascita ______________________________Data di nascita__________________________________ 

Codice fiscale / Partita I.V.A. ____________________________________________________________________________ 
 

Cell.__________________________________________________ Tel.__________________________________ 
 

Pec / E-mail  _________________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di___________________________________________________________________________ 

Concessione demaniale marittima n. _______  del ____________ 

riferimenti catastali N.C.T.  

Foglio  Particella  Subalterno  

Foglio  Particella  Subalterno   

Foglio  Particella  Subalterno   

 
CHIEDE 

 
A codesto Ufficio di essere autorizzato al posizionamento di una tubazione mobile per prelievo e  
restituzione di acqua di mare per il riempimento e scarico del/della:……………………………….da 
eseguirsi in località:…………………………………………………………………………… 
 
A tal fine dichiara che: 
 

 di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 71 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), in 
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. 

 
 il prelievo e lo scarico avverranno in ore diverse da quelle della balneazione e precisamente prima 

dell’alba e/o dopo il tramonto;
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 la tubazione mobile sarà rimossa al termine dell’operazione; 
 

 eventuali apparecchiature meccaniche per il pompaggio dell’acqua saranno posizionate al di 
fuori del Demanio Marittimo e in modo da non intralciare eventuali passanti; 

 
 non sarà immesso in mare alcuna forma di rifiuto, liquame o altro, che possa alterare 

l’ecosistema della spiaggia e della zona di mare circostante il punto di immersione della 
manichetta; 

 
 verrà adottata ogni cautela che comunque si rendesse opportuno disporre nell’interesse 

dell’altrui e della propria incolumità, nonché la salvaguardia del Demanio Marittimo ed, in 
particolare, della flora e della fauna marine. 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 
 
 

 n. 1 marche da bollo da € 16,00; 
 Modello ministeriale D7 debitamente compilato;   
 Copia della ricevuta del canone pari ad Euro……….…., in via provvisoria e salvo 

conguaglio, ai sensi dell’art. 1, commi 250-257 della Legge 27 dicembre 2006 (Legge 
Finanziaria 2007), recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi; 

 Copie fotostatiche del documento di identità del firmatario, Nel caso di Società, copia del 
documento di identità del legale rappresentante; 

 Ricevuta comprovante il versamento di euro 50,00 per i diritti di istruttoria (il pagamento 
deve essere effettuato su c.c.p. n. 21469762, intestato al Comune di Santa Marinella); 

 Copia elaborato grafico prodotto in scala adeguata riportante il tracciato della condotta 
con individuato il punto di prelievo; 

 Relazione tecnica da compilare in base alle disposizione sotto elencate: 
 

 lo scopo del prelievo di acqua di mare; 
 il volume di acqua da aspirare; 
 il numero di giorni consecutivi necessari ad effettuare il prelievo; 
 il numero di volte all’anno in cui si desidera effettuare il prelievo (per un massimo 

di 3;) 
 descrizione dell’attrezzatura da utilizzare per il prelievo e delle modalità operative 

che verranno utilizzate. 
 

 
Per comunicazioni contattare 
Il  Sig.  nato  a  il____________, 
residente  ___________________________________________in via__________________n________, 
numero di telefono ___________________________________________ pec _____________________; 

   viene sin d’ora delegato al ritiro di ogni atto relativo alla presente richiesta. 

 

 
 

Data    

 
             Il Richiedente 

_________________________ 


